Ringraziamenti festa d’Istituto e saluto di fine anno scolastico
Anche quest’anno scolastico è terminato e desidero salutarvi e ringraziarvi personalmente per lo spirito di
collaborazione propositiva con il quale ancora una volta avete partecipato alla vita scolastica.
È stato un anno faticoso e impegnativo, ma ciò non ha scoraggiato lo svolgimento delle molteplici attività
didattiche e dei numerosi progetti messi in campo per offrire il massimo beneficio ai nostri bambini con un
lavoro quotidiano di raccordo tra tutte le componenti, con attenzione alla qualità dell’offerta formativa e
alla globalità dell’istituzione.
Un grazie a tutti i genitori della scuola dell’infanzia e primaria per aver contribuito alla realizzazione di tutti
gli eventi di fine anno scolastico.
A coronamento di un anno scolastico ricco di opportunità formative e di occasioni di incontro, confronto e
crescita, Lunedì 5 giugno 2017 si è svolta la festa d’Istituto per la scuola primaria.
E’ stata un'occasione gioiosa ed allegra per stare insieme, conoscersi e dialogare.
Gli alunni hanno allietato la giornata sia con la mostra dei lavoretti eseguiti, sia esibendosi in diverse
performances preparate con grande motivazione, entusiasmo ed impegno grazie alla guida costante, alla
professionalità ed alla dedizione di tutti gli insegnanti. Uno dei lavori più significativi è stato, senz’altro,
quello che ha portato alla creazione del logo della scuola da parte dei bambini delle classi quinte. E il logo
scelto è adesso il simbolo della nostra comunità scolastica.
Il mio ringraziamento va quindi in primis agli alunni, ai docenti e a tutto il personale scolastico.
Un grazie sentito e caloroso va a tutta la componente genitoriale - sia nella rappresentanza collegiale del
Consiglio di Circolo sia nelle iniziative dei genitori dei vari plessi - che hanno offerto una collaborazione
capillare ed efficace nella gestione dei vari momenti e delle molteplici attività.
Il Vostro sostegno è per noi fondamentale per affrontare con la medesima fiducia e la stessa energia anche
l’anno che già preme alle porte.
Esprimo, infine, un ringraziamento particolare a coloro che con grande professionalità hanno gestito e
coordinato tutta la parte organizzativa dell’evento.
A tutti gli alunni, gli insegnanti, il personale ATA ed i genitori l'augurio di trascorrere la pausa estiva
in un clima sereno, ricco di emozioni e di esperienze interessanti e significative.
Il dirigente scolastico
(Dott.ssa Giovanna Guerra)

